Elica tra i protagonisti della mostra Switch-ON, Dal
manodomestico all’elettrodomestico
Un viaggio tra passato presente e futuro alla scoperta degli oggetti
che hanno portato alla rivoluzione domestica
Fabriano, aprile 2016 – Elica, l’azienda marchigiana leader di mercato nella
progettazione e produzione di cappe da cucina, sarà tra i protagonisti di
Switch-ON Dal Manodomestico all’elettrodomestico, la mostra ideata da
Sarah Spinelli (Studio Pixel) e a cura di Anty Pansera e Maria Teresa Chirico che
si terrà dal 9 al 22 aprile 2016 presso la Biblioteca Umanistica dell’Incoronata di
Milano durante la Milano Design Week e in concomitanza con la XXI edizione
della Triennale.
Elica ha infatti messo a disposizione della mostra alcuni dei più interessanti e
pregiati pezzi storici del brand, oltre a esempi delle più moderne e innovative
cappe, che arricchiranno il percorso espositivo attraverso il racconto del
mutamento degli stili di vita e della gestione dell’ambiente casalingo nel corso
di diversi decenni.
In oltre 45 anni di attività infatti, la prestigiosa azienda marchigiana ha
realizzato numerose cappe che per design e tecnologia hanno letteralmente
mutato le abitudini all’interno delle cucine e delle case degli italiani.
È il caso per esempio di Eliexport, una delle prime cappe della storia di Elica
realizzata nel 1972 nello stabilimento di Fabriano che oggi ospita l’headquarter
dell’azienda. Il prodotto, 100% italiano nella componentistica e nel motore, era
connotato da un processo produttivo fortemente artigianale che permetteva
velocità di aspirazioni più alte per il periodo.
Il tema dell’innovazione è leitmotiv ricorrente, che trova la più originale
espressione nella Pescecappa del 2009, realizzata in una serie di soli 15
esemplari dall’architetto/designer Gaetano Pesce: in questa espressione unica
di creatività e sperimentazione, Pesce ha "rivestito" una cappa da cucina ad
alto contenuto tecnologico con un sistema d'aspirazione d'avanguardia e luci
alogene che illuminano il piano cottura con un guscio stampato in resina
termoindurente, decorato a mano con prodotti della terra, verdure, legumi e
frutti: una vera e propria coloratissima scultura che gli ospiti della mostra
potranno ammirare.
Arricchiscono il percorso espositivo anche alcuni degli ultimi prodotti più
innovativi di Elica tra cui Om Air, evoluzione di Om (2004), la prima cappa
verticale al mondo, inserita nell'Adi Index e costruita intorno alle elementari ed
eleganti forme del quadrato e del cerchio, che integra design esclusivo,
tecnologia d’avanguardia ed efficienza energetica; o la cappa Edith della

gamma New Evolution (2005), la prima linea di cappe lampadario altamente
performanti in grado di garantire qualità dell’aria e luce per la giusta atmosfera
di ogni ambiente.
Di sicura suggestione per i visitatori della mostra anche Diamond, il piano di
cottura a induzione a tecnologia wireless che "comunica" con le cappe, per
calibrare l'aspirazione e ottimizzare i consumi fino a giungere ai confini più
avanzati della tecnologia con Snap, l’air quality balancer da poco sul mercato,
che, grazie a tre sensori e un sofisticato algoritmo, monitora e migliora
automaticamente la qualità dell'aria ed è il primo prodotto dell'azienda
marchigiana nel mondo dell'IOT (Internet Of Things), realizzato in partnership
con Vodafone e IBM.
La mostra Switch-ON Dal Manodomestico all’elettrodomestico sposa
perfettamente i valori del brand che, dalla sua nascita ad oggi, ha sempre avuto
come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita degli italiani
introducendo innovazione, creatività, design ed efficienza nelle loro case.
Switch-ON Dal Manodomestico all’elettrodomestico - Ingresso libero
Biblioteca Umanistica dell’Incoronata - Corso Garibaldi 116, Milano
Orari: 9 - 11 aprile e 18 - 22 aprile 16.00 - 20.00 || 12 -17 aprile 11.00 - 22.00 (design week)
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ELICA
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da
Francesco Casoli e guidato da Giuseppe Perucchetti, è oggi leader mondiale in termini di unità
vendute. Vanta inoltre una posizione di leadership a livello europeo nella progettazione,
produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da riscaldamento.
Con circa 3.700 dipendenti e una produzione annua di oltre 19 milioni di pezzi, il Gruppo Elica
ha una piattaforma produttiva articolata in otto siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico,
Germania, India e Cina. Lunga esperienza nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza
dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono massima efficienza e riduzione dei
consumi, sono gli elementi che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che hanno
consentito all'azienda di rivoluzionare l’immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più
semplici accessori ma oggetti dal design unico in grado di migliorare la qualità della vita.

